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Futurismo
• All’inizio del XX sec venne fondato il movimento futurista ad opera del 

poeta e scrittore Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944) che redasse 
nel 1909 il Manifesto Futurista

– sulla spinta dei profondi mutamenti dovuti alle nuove scoperte tecnologiche 
(telegrafo senza fili, radio, cineprese, etc.), alla trasformazione sociale, ai 
cambiamenti politici, alle guerre etc.

– i contenuti influirono sulla pittura, letteratura, musica, architettura, fotografia, 
cinema, …

– Il movimento considerava trionfante il progresso delle scienze e il mutamento 
dell'umanità, intendendo rompere i rapporti col passato (passatismo) per 
concentrarsi sul presente sempre più dinamico e veloce, esaltando l’azione e la 
magnificenza del futuro

• Nel 1913 il musicista e pittore futurista Luigi Russolo (1885–1947) creò 
numerosi strumenti meccanici che ebbero un ruolo fondamentale 
nell’incorporazione del rumore e del suono ambientale in musica

– L’introduzione di questa novità fu ispirazione primaria per numerosi compositori 
delle avanguardie che seguirono tra i quali ad es. Edgar Varèse (1883–1965), 
John Cage (1912–1992), Pierre Schaeffer (1910–1995), ...

“Ci divertiremo ad orchestrare idealmente insieme il fragore delle saracinesche dei negozi, le porte 
sbatacchianti, il brusìo e lo scalpiccìo delle folle, i diversi frastuoni delle stazioni, delle ferriere, delle filande, 

delle tipografie, delle centrali elettriche e delle ferrovie sotterranee. […] Noi vogliamo intonare e regolare 
armonicamente e ritmicamente questi svariatissimi rumori” Luigi Russolo, “L’arte dei rumori”, 1913
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Rumorismo
• Nell’opera “L’arte dei Rumori” del 1913, Russolo descrive il passaggio dal silenzio al 

suono attraverso la storia, introducendo nuove idee sul rapporto rumore-musica 
rivoluzionarie per il tempo ma attuali ancora oggi

– sosteneva che il numero limitato di strumenti musicali utilizzati all’epoca non avrebbe 
soddisfatto le necessità acustiche dell’uomo moderno

– il suo saggio valorizzava ogni sorta di rumore proveniente dalle strade, dalle macchine, 
dall’industria allora nascente e creò le basi per la nascita della musique concrète
(Schaeffer, 1948)

• Importante per l'evoluzione successiva del rumorismo furono:
– gli esperimenti sulla atonalità condotti da compositori come Arnold Schoenberg (1874–

1951), che proposero l'inclusione di strumenti allora considerati dissonanti 
– lo sviluppo successivo delle tecniche dodecafoniche e del serialismo integrale

• I tentativi di Russolo di mettere in pratica le teorie Futuriste sull’arte portarono da 
alcuni straordinari esperimenti musicali in Europa, prima della Guerra Mondiale

– In particolare l’Intonarumori costituì uno strappo netto con l’idea di musica comunemente 
presente fino a quel momento
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Intonarumori
• Gli Intonarumori (Macchine da Rumore) costituivano una famiglia di 

generatori di suono progettati da Russolo per creare un insieme di sonorità
in riferimento al suo saggio del 1913

– Le singole macchine erano semplicemente scatole di varia grandezza collegate a 
un grande diffusore acustico in metallo e contenenti materiali e meccanismi di 
varia natura

.



Conservatorio statale di musica 
Nicola Sala - Benevento

5

Intonarumori
• L’esecutore doveva usare bottoni e leve per mettere in funzione il

macchinario e controllarne le dinamiche
• All'interno di un parallelepipedo di legno erano presenti lastre di 

metallo, ingranaggi e corde metalliche che venivano fatte vibrare
– la vibrazione veniva amplificata meccanicamente da un altoparlante di 

cartone o metallo posto nella parte anteriore
• Gli strumenti erano classificati per famiglie distinte a seconda del 

rumore prodotto:
– Crepitatore, gorgogliatore, rombatore, ronzatore, scoppiatore, 

sibilatore, stropicciatore e ululatore
• Ciascuna famiglia di intonarumori comprendeva a sua volta diversi 

registri: 
– soprano, contralto, tenore e basso
.Ogni componente di questa orchestra meccanica doveva essere azionato 

a mano e il suono risultante poteva essere modulato e accordato

Gli strumenti meccanici realizzati da Russolo potrebbero essere 
considerati come primi “sintetizzatori di suoni ambientali”
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Concerti per Intonarumori
• Nel 1913 avvenne la prima apparizione pubblica degli intonarumori 

al Teatro Storchi a Modena dove Russolo presentò uno "scoppiatore" 
– Marinetti descrisse l’esperienza della dimostrazione al pubblico incredulo come il 

“mostrare il primo motore a scoppio ad una mandria di vacche”
• Nel 1914 vennero eseguiti i primi concerti per intonarumori a Milano (Teatro 

Dal Verme), Genova (Politeama) e Londra (Coliseum) 
– Russolo e Marinetti si esibirono in 12 concerti per Intonarumori al London 

Coliseum, riscontrando notevole successo
– Marinetti affrmò: “30000 persone avevano ascoltato la musica del futuro”

.
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Concerti per Intonarumori
• I concerti, tenuti anche durante il 1920, provocarono entusiasmi ma al 

contempo feroci polemiche e reazioni forti nel pubblico
– dopo il "Convegno di automobili ed aeroplani" fra gli spettatori e i futuristi 

scoppiarono violenti scontri che inclusero feriti e l’intervento delle forze 
dell'ordine

– Nel 1921, finita la Prima guerra mondiale, Russolo presentò tre concerti 
a Parigi (Théatre des Champs-Elysées) 

– nel 1922 collaborò con Marinetti componendo sottofondi musicali creati con 
intonarumori per il dramma ‘'il tamburo di fuoco“

.

1914 -

La scrittura musicale venne modificata per adattarsi al nuovo linguaggio: ad 
es. si introdussero righe continue per indicare l’altezza del rumore
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Rumorarmonio
• Russolo continuò ad aggiornare e a sviluppare la musica futurista, 

proseguendo la sua attività di inventore e sperimentatore degli strumenti 
intonarumori

• Nel 1922 realizzò il rumorarmonio (denominazione successiva del 
Russolo-Phone o russolofono), una macchina capace di produrre le sei 
famiglie di intonarumori dell’orchestra futurista

– aveva la forma di un armonium composto da una tastiera con sette leve e due 
pedali per combinare diverse macchine di rumore 

– Varèse presentò questo strumento al pubblico parigino nel 1929 prevedendone 
una produzione di massa

.

Il ruomorarmonio, permetteva di regolare 
intonazione, intensità e scelta del rumore 

attraverso una sorta di tastiera e due pedali

Il classico armonium o armonio era uno 
strumento aerofono ad ancia libera, un tipo 

di organo costituito da una tastiera e dei 
pedali per azionare alcuni mantici per 

l’immissione d’aria in un serbatoio
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Arco Enarmonico

• Nel 1925 Russolo brevetta l’arco enarmonico e 
nel 1931 brevetta anche il piano enarmonico
– composto da una serie di corde per pianoforte

. 
Per il carattere di rottura estrema con la tradizione l'intonarumori perse progressivamente importanza fino a 

diventare uno strumento di contorno inserito in un'orchestra tradizionale. 
Nessuna delle macchine di rumore di Russolo sembra essere sopravvissuto alla seconda guerra mondiale
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Manifesto della Radio
• Nel 1933 Marinetti e il poeta Pino Masnata (1901–1968) scrissero il “manifesto della 

radia”, pubblicato nella Gazzetta del Popolo
– Il manifesto del teatro radiofonico prevedeva l’uso della radio per una nuova forma di 

comunicazione artistica con l’utilizzazione di interferenze tra stazioni ed il sorgere 
dell’evanescenza dei suoni (improvviso e breve affievolimento dei suoni captati da un 
apparecchio radioricevente) <<con la captazione, amplificazione e trasfigurazione di 
vibrazioni emesse dalla materia>>

• Marinetti, sostenitore delle macchine intonarumori e della musica futurista, propose di 
inserire nelle trasmissioni radio suoni captati dal mondo circostante tra i quali ad es. i 
fruscii, gli sgocciolii, ecc.

– la musica concreta di John Cage deve molto sia allo spirito dadaista (come afferma Cage 
“Un modo per scrivere musica: studiare Duchamp") sia alla sperimentazione futurista e ai 
"rumori trovati" degli spettacoli radiofonici di Marinetti

.

Soltanto in tempi successivi alcune pratiche del rumorismo furono 
riportate alla luce nelle prime sperimentazioni musicali degli anni '60
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Audion di Lee De Forest
• Lo scienziato, inventore e regista Lee De Forest (1873–1961) può 

essere considerato il padre della radio:
– Fu inventore di oltre 300 brevetti e progettista elettronico
– Nel 1906 inventò la valvola triodale da lui inizialmente chiamata Audion

� Il Triodo aggiunse un terzo elettrodo chiamato griglia di comando e fu uno 
sviluppo successivo del Diodo a valvola termoionica inventato nel 1904
dall’ingegnere John Ambrose Fleming (1849–1945)

• L’applicazione più immediata del triodo di De Forest fu nella 
tecnologia radiofonica
– scoprì tra l’altro che la valvola triodale era capace di creare frequenze in 

banda audio utilizzando una tecnica chiamata Eterodinamica:
� combinando due segnali con frequenze RF vicine si generano dei battimenti 

che ricadono in banda audio, pertanto attraverso un trasduttore il segnale 
risultante può essere reso udibile

Le valvole termoioniche furono componenti essenziali delle radio, della televisione, dei 
calcolatori e di molti altri apparecchi elettronici prima dell’invenzione del transistor nel 

1948, la cui prima sperimentazione avvenne già nel 1925 ad opera del fisico J. E. 
Lilienfeld (1882–1963)

In tal modo De Forest inventò involontariamente il primo vero oscillatore audio, 
aprendo la strada per i futuri strumenti musicali elettronici
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Audion di Lee De Forest 

L'idea originale di audion con tre elettrodi 
immersi in gas conduttore
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Versioni commerciali di Audion
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Audion Piano
• Nel 1915 Lee De Forest realizzò uno strumento protoelettronico dal lui 

chiamato Audion Piano, il primo strumento elettronico a valvole
– faceva uso di una semplice tastiera e di alcune manopole
– fu il primo a sfruttare il principio dell’interferenza eterodinamica per creare un 

oscillatore in banda audio
– sfruttava inoltre la capacità del corpo umano per creare variazioni nel pitch e nel 

timbro (principio usato successivamente da Teremen e Martenot nei loro 
strumenti)

• L’Audion Piano usava una singola valvola triodale per ottava
– la corrente veniva controllata da una tastiera che permetteva di suonare una 

nota per ogni ottava
– Il segnale audio poteva essere elaborato da una serie di condensatori e 

resistenze per produrre timbri complessi 
– l'uscita dello strumento poteva essere inviata a una configurazione di più

altoparlanti disposti intorno ad una camera, ricreando una sorta di suono 
spazializzato

.

De Forest pianificò la costruzione di un’altro strumento sperimentale dotato di una valvola per 
ogni tasto, che avrebbe permesso una piena polifonia, tuttavia il progetto non fu mai 

realizzato.
La polifonia era già presente su strumenti elettromeccanici precedenti come il Telharmonium

(Thaddeus Cahill, 1897) in tal caso in base al numero delle dinamo e quindi delle note 
simultanee
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Audion Piano
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Audion Piano

De Forest nel 1948

De Forest descrisse l’Audion Piano come in grado di produrre “Un suono simile a un 
violino, violoncello, flauto in legno e ottone o altri suoni mai sentiti da un'orchestra o 

con l'orecchio umano fino a quel momento – L'altezza delle note è facilmente 
regolata modificando la capacità o l'induttanza nel circuito attraverso un contatto 
strisciante o semplicemente ruotando la manopola di un condensatore variabile –
Inoltre l'altezza delle note può essere cambiata semplicemente mettendo il dito su 

alcune parti del circuito. In questo modo si ottengono effetti molto strani”
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Approfondimento del circuito RC

Circuito chiuso → carica del 
condensatore C attraverso la resistenza 
R: il condensatore immagazzina al tempo 
τ una carica di +5Vdc

Circuito Aperto → scarica del 
condensatore C attraverso la resistenza 
R: il condensatore rilascia al tempo τ una 
carica di +5Vdc ai capi di R

+5Vdc +5Vcc

V

I

V

I

+5Vdc
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Approfondimento del circuito RC

• All’incremento del valore della capacità C 
corrisponde un incremento della costante 
di tempo a parità di R:

– Es. 

– Es. 

.

RC=τ
FCR µ200,100 =Ω=

msFRC 20sec02.00002.0100 ==⋅Ω==τ

FCR µ992,100 =Ω=
msFRC 2.99sec0992.0000992.0100 ==⋅Ω==τ
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Circuito RC in regime alternato
• Il comportamento di un semplice circuito RC in regime AC è qullo di un filtro 

passa-basso (integratore) del I ordine
– Il circuito è caratterizzato da una reattanza capacitiva Xc, ovvero la parte 

immagginaria dell’impedenza Z, in tal caso data dalla presenza di una capacità C 
nel circuito
� Ciò comporta che all’aumentare della frequenza di ingresso f, per f>fc, si avrà una 

diminuzione di ampiezza del segnale in uscita
� viceversa al diminuire della frequenza f, per f<fc, si avrà un’aumento di ampiezza

– La frequenza di taglio fc del filtro è data dall’inverso della costante di tempo:

.

τπ ⋅
=

2

1
cf

cf⋅
=

π
τ

2

1
quindi

Vi=V0cos(ωt)
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Circuito RC in regime alternato

• L’usicta Vo del filtro passivo di tipo passa-
basso del primo ordine è data mediante 
una funzione di trasferimento H(jω):

– H è una funzione reale di variabile complessa 
e il modulo di H informa sull’attenuazione di 
ampiezza (o variazione del guadagno A) alle 
differenti frequenze di Vi:

.

( ) io VjHV ω=

( ) ( )22 21

1

1

1

fRC
A

πωτ +
=

+
=
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Circuito RC in regime alternato
• Per studiare il comportamento del circuito si introduce un segnale costante 

a corrente alternata di tipo sinosuidale Vi=V0cos(ωt), si varia la frequenza 
f=ω/2π e alla fine si ricava la curva di risposta in funzione della frequenza o 
diagramma del modulo di H nel dominio [0, f]:

.
Se la frequenza è nulla il guadagno raggiunge il suo valore massimo cioè 1, quindi Vo=Vi; infatti se fi=0 il 

circuito può ritenersi alimentato da una tensione continua DC e il condensatore, una volta caricato, si 
comporterà come un circuito aperto e non si avrà alcuna caduta di tensione V sulla resistenza R, essendo nulla 

la corrente I. Invece se la frequenza tende a infinito possiamo considerare il condensatore come un corto 
circuito (la reattanza tende a zero), quindi i due morsetti di uscita del filtro si troveranno allo stesso potenziale e 
risulterà Vo=0. Prendendo in esame la frequenza di taglio fc, si nota come l’attenuazione diventi circa il 70% del 

suo valore massimo, ovvero 1/sqrt(2)=0.707

La misura del guadagno A viene espressa in 
decibel AdB=20log(Vo/Vi)

Si definisce frequenza di taglio fc quel valore per il 
quale il guadagno A si riduce di un fattore 2

Avmax=1
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Approfondimento dell’oscillatore a 
eterodina

• In telecomunicazioni il termine eterodina si riferisce a un metodo di ricezione dei 
sistemi di trasmissione radio:

– è basato sul principio dei battimenti per creare un segnale risultante la cui frequenza fm cada 
al di fuori della banda captabile da un’antenna

– si tratta di un circuito di battimento in cui il segnale captato, avente frequenza (RF) pari a 
quella della portante della stazione ricevuta, viene modulato (moltiplicato) con un segnale 
creato da un oscillatore locale la cui frequenza f0 varia in funzione del segnale ricevuto

– l’uscita, detta media frequenza (o frequenza intermedia), è quindi una frequenza fissa pari 
alla differenza fra le due frequenze in ingresso: fm=fs-f0

.

X

fsf0

amp

Frequenza del 
segnale di ingresso

Frequenza di 
oscillazione 
dell’oscillatore 
locale

fm=fs-f0
media frequenza fm

Su un principio simile è basato un sistema di ricezione quasi universale detto 
supereterodina, usato nei radio ricevitori dove viene prodotta una frequenza di battimento 
superiore a quelle acustiche ma inferiore a quella dei segnali ricevuti, la cui corrente viene 

poi amplificata e infine demodulata per ottenere musica, parole, ecc.
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Approfondimento dell’oscillatore a 
eterodina

• Supponendo di modulare due segnali sinusoidali y1(t), 
y2(t) ad alta frequenza f1,f2>20KHz e di stessa ampiezza 
A1=A2 si ha:

applicando la 4° formula di Werner si ha:

.

( ) ( ) ( ) =++= 221111 2sin2sin ϕπϕπ tfAtfAtx

( ) ( )2211 2sin2sin ϕπϕπ ++= tftfA

( ) ( )[ ]=−++−−+−= )()(2cos)()(2cos
2

1
21212121 ϕϕπϕϕπ tfftffA

( ) ( ))()(2cos
2

)()(2cos
2 21212121 ϕϕπϕϕπ −++−−+−= tff

A
tff

A

Il risultato è quindi un segnale costituito da due onde sinusoidali con 
frequenza rispettivamente f1-f2 e f1-f2 ogni una con ampiezza della metà

rispetto al valore originale
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Approfondimento dell’oscillatore a 
eterodina

• Grafico del risultato nel dominio della freqeunza

;2
2

f
T

ππω == ;0;0 2121 =+=− ϕϕϕϕ

( ) ( ) ( ) =−++−−= )()(2cos
2

)(2cos
2 212121 ϕϕππ tff

A
tff

A
tx

( ) ( )tt )(cos
2

1
)(cos

2

1
1221 ωωωω −++=

segnale utile

1=A

f0=1448KHz fs=1450KHz

fm=fs-f0=1450-1448= 
=2KHz=2000Hz

consideriamo:
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Approfondimento dell’oscillatore a 
eterodina

• Risultato nel dominio del tempo
Segnale in ingresso

Segnale locale battimento

battimento rivelato
Media frequenza in uscita
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Circuito valvolare a eterodina

Circuiti successivi all’eterodina sono: la supereterodina, l’ultradina e 
l’omodina (o sincrodina), che presentano caratteristiche differenti fra loro  

media 
frequenza


